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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 5, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto  il  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12  dicembre  2005  (Individuazione  della 
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi 
dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42);

Visto l’articolo 2,  comma 4 del  decreto legislativo  30 giugno 2016,  n.  126 (Attuazione della  delega in 
materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto in particolare l’articolo 141 della  legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 sopra richiamata, che 
stabilisce che la Regione approvi un regolamento che:
- elenchi per ogni tipo di opera e di intervento la documentazione e gli elaborati progettuali da allegare alla 
richiesta di permesso di costruire, alla SCIA e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche 
con riferimento agli interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 
136 del Codice;
-  definisca  le  modalità  di  redazione  e  presentazione  degli  elaborati  progettuali,  anche  ai  fini  dell’invio 
telematico degli stessi;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 25 settembre 2017, n.1031 (Adempimenti conseguenti all'Accordo 
tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 6 luglio 2017 “Repertorio atti n. 77 Conferenza unificata” e alla 
deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2017, n.646. Approvazione dei moduli unici regionali per la 
presentazione di  segnalazioni,  comunicazioni  e  istanze  in  materia  di  attività  commerciali  e  assimilate  e 
approvazione dei moduli unici regionali definitivi in materia edilizia);

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2020, n. 82, che ha approvato la proposta di 
Regolamento di attuazione dell’articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il 
governo del territorio), al fine dell’acquisizione dei pareri previsti dagli articoli 42 e 66 dello Statuto della 
Regione Toscana;

Acquisito il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare, espresso nella seduta del 3 marzo 2020, 
ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il parere della competente struttura regionale di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno 
della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la proposta  recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 141 della legge regionale 10 novembre 
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l’elenco della documentazione e degli elaborati 
progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e 
alla comunicazione di inizio lavori asseverata”, allegata al presente atto quale parte integrante (allegato A);

a voti unanimi,

DELIBERA



1. di approvare la proposta  recante  “Regolamento di attuazione dell’articolo 141 della legge regionale 10 
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l’elenco della documentazione e degli 
elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio 
attività  e  alla  comunicazione di  inizio  lavori  asseverata” allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrante 
(allegato A).
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18 
della legge regionale 23 aprile 2009, n.23.
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